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                                                                                                            Disposto n. 8 del 19 gennaio 2023 

IL DIRETTORE 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli assegni di tutorato, emanato con D.R. 789 

del 30.12.2021 e modificato con D.R. 328 del 04.07.2022; 

VISTO il Disposto n. 391 del 20 dicembre 2022 con il quale è indetta presso il 

Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) una 

selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 assegno per attività 

di tutorato e orientamento da conferire a studenti iscritti al corso di laurea magistrale 

interclasse in Archeologia e Storia dell’arte. Tutela e Valorizzazione (LM2-LM89); 

VISTO il Disposto n. 2 del 13 gennaio 2023 con il quale è stata nominata la commissione 

di valutazione per il conferimento di un assegno per attività di tutorato e 

orientamento di cui sopra, composta dai proff. Patrizia Mania, Maria Raffaella 

Menna e Enrico Parlato; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione riunitasi il giorno 18 gennaio 2023. 

APPROVA 

1. gli atti della procedura di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per attività 

di tutorato e  orientamento; 

2. la seguente graduatoria di merito come formulata dalla Commissione di valutazione in data 

18 gennaio 2023: 

 

Assegno finalizzato ad attività di orientamento (LM2-LM89): 
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Cognome Nome           punteggio titoli punteggio colloquio  Totale  

Lucia Arsenti   12/15   30/45    42/45 

Margherita Gullì  15/15   30/45    45/45 

  

DISPONE 

L’affidamento mediante contratto di un assegno finalizzato ad attività di orientamento e 

tutorato alla studentessa Margherita Gullì (matricola 810362 LM2-LM89). L’assegno di 

tutorato e orientamento prevede un impegno di 120 ore e un compenso di euro 1.200,00 al 

lordo degli oneri previdenziali a carico dell’Ateneo.  

Le attività di tutorato si svolgeranno nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del 

contratto fino al 31 dicembre 2023. 

La spesa graverà sui fondi del Dipartimento DISTU, Preimpegno di spesa n. 2022/9225. 

 

                 IL DIRETTORE 

             (Prof. Luca Lorenzetti) 

 

 

 

 

 

 


